
Contratto di affidamento delia funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (rspp) di cui al Decreto
Legislativo 81/2008 e successiva integrazione D. LGS 106/2009

TRA
L'ISTITUTO COMPRENSIVO " PESTALOZZI CAVOUR"con sede in PALERMO via Crocifisso A Pietratagliata ,7/D codice fiscale

80057080824 rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Gerlanda Cuschera
E

L'ing. Franco Antonio nato a Caltanissetta il 05/10/1961 codice fiscale: FRNNTN61R05B429E, con sede in vìa A. Casella n.
07 - Palermo Partita IVA 04699700821

PREMESSO

•che i'art. 40 della legge 27.12.1997, n. 449 consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera occasionale con
esperti per particolari attività;
•che il D.LGS 09.04.2008, n. 81, art. 17 comma 1 lettera b) prevede che il datore di lavoro designi il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione - R.S.P.P. - interno o esterno, come da art. 32 del suddetto decreto;

•che il D.LGS 09.04.2008, n. 81, art. 32 comma 9 (come già la circ. mpi n. 119 del 29/4/1999 punto e.) stabilisce che, in
assenza di risorse interne idonee e disponibili, il Dirigente Scolastico può avvalersi di esperti esterni alla scuola in possesso
delle conoscenze professionali necessaria allo svolgimento dell'incarico di R.S.P.P. presa visione del curriculum vitae e del

possesso dei titoli previsti dalla legge.

RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza
nel luoghi di lavoro

VISTO il decreto di aggiudicazione prot, 5138/06 del 16/04/2019Ì è stato disposto l'affidamento diretto del servizio di RSPP
in favore delTIng. Franco Antonio

SI CONVIENE E SI STIPULA

II presente contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole dal
02/05/2019 ali' 01/05/2020

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO E MODALITÀ' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni richieste ai fini del corretto svolgimento del servizio sono quelle dettate dall'art. 33 del citato D.Lgs. 81/2008
e ss.mm.ii. che verranno assolte espletando i seguenti servizi:

1.Revisione,  aggiornamento  e/o  predisposizione  di  tutte  le  documentazioni  attinenti    gli
adempimenti legislativi D.Lgs 81/08 ;

2.Definizione delle procedure di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi    in relazione
alle differenti prestazioni professionali del personale scolastico;

3.Predisposizione del Documento di va^tazione del rischi ai sensi dell'art. 4 comma 2 o eventuale
aggiornamento dell'esistente;

4.Esame della nostra documentazione attinente gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto;
5.Controllo quadri elettrici e funzionalità delle relative apparecchiature istallate;
7.    Predisposizione di piani di evacuazione rapida in caso di emergenza per eventi pericolosi specifici con

l'ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione ;
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8.Controllo della funzionalità e della corrispondenza dei sistemi e della corrispondenza dei sistemi e
delle apparecchiature installate alla normativa in vigore;

9.Preparazione ed esecuzione delle prove di evacuazione;

10.Consulenza per la gestione dei rapporti e per la soluzione dei problemi con gli enti locali e le altre Istituzioni;
11.Relazione sullo stato della sicurezza, suggerendo gli interventi più urgenti da attuare, segnalazione al Datore

di Lavoro delle necessità di adempimenti e quant'altro sia necessario ai sensi della normativa v igente;
12.Effettuazione dei corsi necessari per la completa informazione e formazione di tutti i lavoratori della scuola

massimo ore quattro;
13.Collaborazione con il Datore di Lavoro al fine di assicurare il rispetto della normativa in materia di

sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e l'adempimento degli obblighi loro spettanti;
14.Sopralluoghi per individuazione dei fattori di rischio;
15.Valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità per gli ambienti di lavoro, nel

rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione della scuola.
16.Eventuale redazione del DUVRI, in occasione della realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e

straordinaria degli edifici.
L'incarico sopra descritto riguarda tutti i dipendenti, lavoratori e alunni dell'Istituto Scolastico.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO
La durata del presente contratto è di anni 1 (uno), e cioè dal giorno 02/05/2019 al giorno 01/05/2020.
Qualora l'effettuazione delle prestazioni richieste o la mancata esecuzione delle modalità di svolgimento sopra evidenziate
nei punti precedenti, vengano eseguite senza la dovuta diligenza, a giudizio insindacabile dell'Istituto, daranno facoltà
all'Ente Scolastico di ritenersi svincolato da ogni impegno e di non corrispondere alcun compenso neppure a titolo di
rifusione spese.

ART. 4-COMPENSO E MODALITÀ'DI PAGAMENTO
A fronte dell'attività effettivamente l'Istituto Comprensivo si impegna a corrispondere il compenso lordo complessivamente
determinato in € 1.500,00 comprensivo di IVA e di tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente che sarà corrisposto entro
30 gg. dal termine della prestazione previa presentazione di fattura elettronica.
L'Istituto Scolastico non sarà In alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a
conoscenza con mezzi idonei.

ART.5 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI l'Ing. Franco Antonio a assume tutti gli
obblighi di tracdabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della legge 13 agosto 2010 n* 136 e successive modifiche, con
particolare riferimento alla comunicazione del numero di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche nonché
dei soggetti delegati ad operare su di esso.

ART. 6 - CESSIONE DEL CONTRATTO
E' vietato all'ing. Franco Antonio e/o cedere, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente contratto.

ART. 7-RECESSO
L'Istituto Comprensivo si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsfasi momento, dal presente contratto
corrispondendo all'ing. Franco Antonio il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.
L'Ing. Franco Antonio può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno
60 giorni, solo al fine di evitare pregiudizio all'Istituto Scolastico. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato
proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale,
una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante.

ART. S - NORME Di RINVIO Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si rinvia alle norme vigenti in
materia. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV,
titolo II, capo XIV del Codice Civile.

ART. 09-TUTELA DATI PERSONALI
L'ing. Franco Antonio, con l'assunzione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, autorizza l'Istituto

al trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti informatici, per l'espletamento del procedimento inerente il
servizio in questione.



ART. 10

Ai sensi dell'art. 10 della L. 31.12.1996, n. 675, l'ISTITUTO fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine
dell'esecuzione del presente contratto, e, comunque, in applicazione della predetta legge e del D. Lg.vo 11 maggio 1999, n.
135 e successive modificazioni e integrazioni. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico D.ssa Gerlanda
Cuschera.

ART, 11 -FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie il Collaboratore dichiara di accettare le competenze del Foro di Palermo.

Letto, confermato, sottoscritto: ,
•    • •:>•• ^

Palermo,

ILR.S.P.P.
Ing. Antonio FrancoIL DIRIGENTE SCOLASTICO

GERLANDA CUSCHERA


